
Carlos Castaneda's Tensegrity®:
Una Pratica Intensiva 

dedicata e riservata a tutte le donne
il 3, 4 & 5 gennaio 2015 

presso l'Azienda Agrituristica Pianconvento
Fraz. Monteguidi, 47021 - Bagno di Romagna

Sognare al Femminile
Olinda, la controparte femminile di Don Juan, era ed è un essere che viaggia sul suono. Olinda emette un 
ronzio ''... zzzzzzzz …'' e quel suono è l'araldo dell'essere di una falena, il guardiano della seconda attenzione.  
In una mattina soleggiata Olinda era seduta sulla sua panchina preferita nella piazza di Tula e ha cominciato  
a ronzare. Un attimo dopo alzò gli occhi al cielo e vide le stelle. Era notte.  In un'altra giornata di sole, mentre 

era seduta sulla sua panchina preferita, un bambino le si avvicinò e 
le chiese se le stelle che abbiamo visto durante la notte erano ancora 
lì  durante  il  giorno.  Per  lei  questa  era,  ed  è,  una  domanda 
inquietante.  Perché  la  consapevolezza  è  sempre  presente  anche 
quando non prestiamo attenzione. 

La consapevolezza è essere consapevoli 24 ore al giorno, 7 giorni 
alla settimana. Ma quanta della nostra attenzione dedichiamo alla 
consapevolezza notturna? E quanto è sviluppata la nostra attenzione 
notturna?  E  quanto  durante  il  giorno  dedichiamo  la  nostra 
attenzione a tutto quanto ci accade così da recuperare anche quello 
che tendiamo a rimuovere? Come gli incubi ad esempio da cui di 
solito tendiamo a fuggire senza renderci conto che siamo esseri a 
spettro completo e che la nostra energia o consapevolezza è sempre 
presente anche quando non lo è la nostra attenzione. 

In questo incontro intensivo di pratica, condotto da Kilian e Zoì, 
contatteremo in nostro veggente interiore per attivare l'attenzione 
verso  la  nostra  energia  e  consapevolezza, rintracciare  e  porre  a 

dimora i semi  dei nostri sogni più importanti per il nuovo anno. Praticheremo i passi magici della linea 
femminile del lignaggio di Don Juan che ci permettono di contattare la parte più creativa del nostro essere,  
nutrire e vivifcare il sognatore in noi. 

La PRATICA sarà condotta dalle Facilitatrici di Tensegrity® Kilian Erthran e Zoì Kainosis.
http://www.cleargreen.com/teachers/level-i-tensegrity-facilitators

Registrazione per la Pratica  h. 17 - 18  sabato 3 gennaio,  
Termine h. 16 di lunedì 5 gennaio
Costo dell'Agriturismo e' di euro 130 per per due giorni di pensione completa in camere da 3/4 posti, 150 
euro in camere doppie o matrimoniali. Il soggiorno si intende a partire dalla cena del venerdi' sera fno al 
pranzo della domenica compreso. Per informazioni e prenotazioni agriturismo contattare Franca 3386988001 
- f  ranca@pianconvento.it   

Per informazioni e registrazioni sulla Pratica contattare 
Kilian 339 1472393- kilian.erthran@gmail.com

Zoì 338 9163832 – zoikainosis@yahoo.it

* * * Siete tutte benvenute... * * *
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